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NOTE

BONDI Marina marina.bondi@unimore.it 
Studi Linguistici e 

Culturali
University of Technology Sydney Australia www.uts.edu.au massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti (opzione valida 

solo per iscritti a LM e Dottorato)

LT, LM, Dottorato in 

Scienze Umanistiche

Inglese. E' richiesta UNA fra 

le seguenti certificazioni 

linguistiche internazionali 

DA ALLEGARE 

OBBLIGATORIAMENTE 

ALLA CANDIDATURA: - 

IELTS test academic strand 

6.5 overall, writing 6.0; 

TOEFL Test-Internet Based 

79-93 overall, wrtiting 21; 

TOEFL Test-Paper based 

550-583 overall TWE4.5; 

PTE academic 58-64; CAE 

176-184. English language 

proficiency test scores are 

recognised by UTS provided 

they were obtained LESS 

THAN TWO YEARS prior to 

application at UTS.

I semestre australiano (febbraio-

luglio 2020) e II semestre 

australiano - CONSIGLIATO IL 

PRIMO SEMESTRE

BONDI Marina marina.bondi@unimore.it 
Studi Linguistici e 

Culturali
Universidade Federal de Santa Catarina Brasile ufsc.br 2 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti (opzione valida 

solo per LM e Dottorato)

LM, Dottorato in Scienze 

Umanistiche

Inglese B2 or higher 

(Common European 

Framework of Reference of 

Languages). E' richiesta 

UNA fra le seguenti 

certificazioni da allegare alla 

candidatura: - IELTS 

5.5/6.4; TOEFL paper based 

test minimum score 510; 

FCE. In caso di mancato 

possesso di una delle 

sopraelencate certificazioni 

lingustiche, allegare 

certificatocon esami 

sostenuti in carriera 

precedente

I semestre 2020/2021

POPPI Franca franca.poppi@unimore.it
Studi Linguistici e 

Culturali
Shaoxing University Cina www.admissions.cn/usx/ massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti (opzione valdia 

per LM e Dottorato)

LT, LM, Dottorato in 

Scienze Umanistiche

Inglese: fluent english 

competence in spoken, 

listening, speaking and 

writing. Non richieste 

certificazioni linguistiche 

internazionali; allegare 

certificato con esami 

sostenuti in carriera 

precedente e certificazioni 

linguistiche di cui si è in 

possesso

partenze nel I semestre 

2020/2021

BONDI Marina marina.bondi@unimore.it 
Studi Linguistici e 

Culturali

University of International Business and 

Economics (UIBE)
Cina www.uibe.cn/app.eng/ 1 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti

LM

Inglese C1 - non richieste 

certificazioni internazionali; 

allegare certificato con 

esami sostenuti in carriera 

precedente e certificazioni 

linguistiche di cu si è in 

possesso

Cinese (Titolo 

preferenziale) Livello A1 - 

allegare certificato con 

esami sostenuti in 

carriera precedente

I semestre 2020/2021

BONDI Marina marina.bondi@unimore.it 
Studi Linguistici e 

Culturali

Financial University under the government 

of the Russian Federation
Russia en.fa.ru/pages/home.aspx massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti (opzione valida 

solo per LM e Dottorato)

LT, LM, Dottorato in 

Scienze Umanistiche

Inglese B2 or higher 

attestatbile con UNO dei 

seguenti documenti: - 

certificato esami sostenuti; 

TOEFL paper based test 

minimum score 500; FCE, 

IELTS 5.5-6.5

Russo: superamento di 

un esame annuale di 

lingua russa (allegare 

certificato con esami 

sostenuti)

partenza nel I semestre 

2020/2021

POPPI Franca franca.poppi@unimore.it
Studi Linguistici e 

Culturali

National Research University Higher School 

of Economics
Russia spb.hse.ru/en/ massimo 4 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti

LM

Inglese minimo B2; non 

richieste certificazioni 

linguistiche internazionali; 

allegare certificato con 

esami sostenuti in carriera 

precedente e certificazioni 

linguistiche di cui si è in 

possesso

partenza nel primo semestre 

2020/2021 (Fall semester from 

September to December)
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BARALDI Claudio claudio.baraldi@unimore.it
Studi Linguistici e 

Culturali
The University of Massachussets Lowell USA www.uml.edu/ 1 minimo 3 massimo 6

frequenza corsi ed esami; 

preparazione tesi anche in 

laboratori universitari SOLO se 

produce crediti (opzione valida 

per LM)

LT, LM

Inglese. E' raccomandata 

UNA fra le seguenti 

certificazioni lingusitiche 

internazionale da allegare 

alla candidatura: - TOEFL 

550 paper version; 213 

computer-based version, 79-

80 internet based version; 

IELTS test results; CAE. 

Allegare certificato con 

esami sostenuti in carriera 

precedente e certificazioni 

linguistiche di cui si è in 

possesso.

partenza nel I semestre 

2020/2021
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